
  

COSTA TOSCANA
PROGETTO AUTOIMPRENDITORIA PER ADULTI OVER 30

Percorso di formazione e servizi integrati (orientamento, formazione, consulenza) per la creazione di impresa e lavoro autonomo per adulti di 30
anni e oltre realizzato nell’ambito del progetto  COSTA TOSCANA – Cucina, Organizzazione, Sostenibilità, Tecnologie e Accoglienza in Toscana,
approvato dalla Regione Toscana con Decreti  n°15086 del  29/09/2017 e n°16383 del  02/11/2017,  ed attuato dall’agenzia formativa  CESCOT
TOSCANA NORD S.R.L.  (cod. accr. Regionale OF0213) in partenariato con CESCOT FORMAZIONE S.R.L., ETRUSCAFORM S.R.L.,  UNIVERSITÀ DI SIENA,
POLO NAVACCHIO S.P.A., ISI BARSANTI, IPSAR G. MATTEOTTI, CONFESERCENTI TOSCANA NORD e CONFESERCENTI LIVORNO

IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO IN QUANTO FINANZIATO CON LE RISORSE DEL POR FSE 2014/2020 E
RIENTRA NELL'AMBITO DI GIOVANISÌ (www.giovanisi.it), IL PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA PER L'AUTONOMIA DEI GIOVANI

ARTICOLAZIONE E 
CONTENUTI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO

Percorso di durata complessiva di 80 ore ad allievo, di cui 44 di formazione d’aula (di gruppo) e 36 di consulenza personalizzata
(individuali), suddiviso nelle seguenti fasi:
 Formazione per il business plan: 21 ore di formazione d’aula (di gruppo)
 Assistenza personalizzata per il business plan: 20 ore di consulenza personalizzata (individuale)
 Accompagnamento al credito ed alla finanziabilità: 8 ore di formazione d’aula (di gruppo)
 Servizi a sostegno della costituzione dell’impresa/libera professione: 7 ore di consulenza personalizzata (individuale)
 Supporto allo start up: 8 ore di consulenza personalizzata (individuale)
 Lingua inglese generale e tecnica: 12 ore formazione d’aula (di gruppo)
 Azioni  di  accompagnamento:  4  ore  di  orientamento/accompagnamento di  cui  3  d’aula (di  gruppo) e  1  di  consulenza

personalizzata (individuale)
Il percorso è orientato all’acquisizione delle seguenti conoscenze e capacità:
Conoscenze:  Principali  canali  di  vendita e assetto dei  mercati  per  pianificare le strategie di  promozione (AdA Gestione dei
rapporti  UC  588),  Organizzazione  della  struttura  per  garantire  la  coerenza  tra  la  gestione  e  le  strategie  aziendali  (AdA
Organizzazione e supervisione dei  reparti  della struttura ricettiva UC 581),  Sistemi  di  pianificazione e controllo di  gestione per
dirigere la struttura ricettiva avendo come obiettivo il  conseguimento del  risultato  fissato  in  accordo con la proprietà (AdA
Pianificazione delle attività UC 597), I principali canali di vendita per trovare nuovi potenziali segmenti di mercato dove poter
inserire la propria azienda (eventi fieristici di settore, inserzioni su riviste specializzate, workshop, ecc...) (AdA Politiche di promozione
UC 579). 
Capacità: Effettuare ricerche di mercato per individuare servizi accessori da poter offrire ai fornitori (AdA Gestione dei rapporti UC
588), Verificare la corretta applicazione delle procedure contabili ed amministrative di tutti i reparti della struttura ricettiva (AdA
Organizzazione e supervisione dei reparti della struttura ricettiva UC 581), Definire le strategie aziendali in relazione ai mutamenti
del mercato turistico (AdA Pianificazione delle attività UC 597), Mettere in atto le strategie di comunicazione e marketing, al fine di
aderire a consorzi o marchi di catena per aumentare la capacità di vendita e la propria visibilità sul mercato nazionale ed estero
(AdA Politiche di promozione UC 579), Lingua straniera al fine di facilitare la comunicazione con gli ospiti stranieri (AdA Erogazione
dei servizi UC 835)
Periodo di svolgimento: novembre- dicembre 2019 
Sedi di svolgimento: Cescot Formazione Srl, via De’ Barberi 108, Grosseto
Sbocchi occupazionali: creazione d'impresa o libera professione

REQUISITI ACCESSO 
E DESTINATARI

Il corso è rivolto a n. 6 soggetti, di cui 3 donne,di età superiore ai 30 anni, inoccupati o disoccupati. 
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:

 Età superiore ai 30 anni
 stato di inattività, inoccupazione o disoccupazione
 permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari)

Per i cittadini extracomunitari è prevista inoltre la conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2. 

SELEZIONE Qualora  il  numero delle domande di  iscrizione risultasse superiore  al  numero dei  posti  disponibili,  verrà  realizzata in  data  20
novembre 2019  attraverso Test  scritto  volto a testare le  attitudine imprenditoriali  e  la  validità dell’idea imprenditoriale (20%);
Colloquio di verifica della motivazione (70%); Valutazione del curriculum vitae (10%). Eventuali crediti formativi  saranno riconosciuti
su richiesta dell'interessato e sulla base di dati oggettivi nel rispetto della DGR 532/09 e sm.i 

INFORMAZIONI E 
ISCRIZIONI

 Cescot Formazione S.r.l.  Via De’ Barberi 108, Grosseto dal lunedì al giovedì dalle  09.00 alle 13.00, tel 0564/438803-09, fax
0564/413589, referente Dott.ssa Laura Comparini, e-mail info@cescot.grosseto.it

Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal giorno 18/10/2019 al giorno 18/11/2019, entro e non oltre le ore 13.00 del
18/11/2019 nelle seguenti modalità:

 a mano presso gli uffici e negli orari indicati
 via Raccomandata A/R all'indirizzo di Cescot Formazione Srl, via De’ Barberi 108, Grosseto
 via fax al numero 0564/413589
 via e-mail all'indirizzo info@cescot.grosseto.it

Il soggetto che invia la domanda per posta o e-mail è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra
indicata. Non fa fede il timbro postale.
Documenti necessari per l'iscrizione:

 Domanda d'iscrizione su format regionale (scaricabile dal sito www.cescot-formazione.it) 
 Procedura di iscrizione con convocazione per la selezione, controfirmata (scaricabile con la domanda)
 Copia documento d’identità in corso di validità
 Permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari)
 Curriculum vitae

INDICAZIONI SULLA 
FREQUENZA

La frequenza è obbligatoria per il 70% delle ore complessive del corso.

CERTIFICAZIONE 
FINALE

Dichiarazione degli apprendimenti.
Ai partecipanti che superano le prove di verifica finali sarà rilasciata la dichiarazione degli apprendimenti relativa alle conoscenze
e capacità precedentemente elencate. In caso di non superamento delle prove di verifica, a coloro che hanno comunque
frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo sarà rilasciato dal soggetto erogatore dell’attività formativa un attestato di
frequenza.

http://www.cescot-formazione.it/
http://www.giovanisi.it/
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